
 

 

 

 

 

 

 

 

Considerazioni sui primi 100 giorni dell’ Amministrazione Levaggi 

 
Ormai sono passati 100 giorni dall’ insediamento dell’ Amministrazione Levaggi e 

debbo dire che siamo piuttosto delusi. 
 

Viste le dichiarazione fatte in campagna elettorale dal Sindaco e dagli esponenti delle 

sue liste le nostre aspettative erano decisamente molto diverse da come invece sono 

andati questi primi mesi di governo della città. 
 

Crediamo infatti che la Giunta e la Maggioranza di Levaggi abbiano impostato 

questo primo periodo con un approccio Politico “vecchio stile” (basta ritornare 

alle dichiarazioni di quando e’ stata fatta la Giunta: “ho scelto in base alle liste che mi 

hanno sostenuto”) piuttosto che puntare al rinnovamento, magari usando uno 

stile Amministrativo “condiviso”. 
 

Cosa in particolare non ci è piaciuto?  
 

 in questi mesi abbiamo visto tantissime apparizioni sui giornali, ma poche 

decisioni di Giunta significative, alcune delle quali decisamente mal fatte 

(basta ricordare la querelle dei parcheggi blu in Piazza dei Pescatori); 

 finora è mancato totalmente il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte; gli 

stessi consiglieri di minoranza continuano a subire le ostruzioni tipiche dell’era 

Agostino (convocazione delle commissioni e del Consiglio Comunale 

all’ultimo secondo utile, rinvio delle risposte alle interpellanze a data non 

definita, scarsa informazione sulle cose più importanti); 

 sono stati dati numerosi incarichi di poco conto ai consiglieri e agli stessi 

assessori (ci sono ben tre persone che si occupano delle manifestazioni!),  

mentre il Sindaco si deve occupare personalmente di tutte le materie più 

importanti, tanto che si stenta a capire come possa “reggerle” tutte in modo 

fattivo e produttivo per la Città; 

 dicono di aver trovato dei problemi al momento dell’insediamento a Palazzo 

Bianco (cosa che peraltro Partecipattiva denunciava già da anni, purtroppo da 

sola!); perché non hanno subito detto in modo chiaro cosa non sarebbe stato 

fatto, e a quando si rimandava?   

 

 

 

 



Cosa invece si sarebbe dovuto fare in un contesto di Amministrazione della Città 

(e del bene comune dei Cittadini) ? 

 

Cerco di descriverlo illustrando (a grandi linee) quello che io avrei fatto insieme a 

Partecipattiva,  se fossi stato eletto Sindaco : 
 

 Realizzare al massimo quanto dichiarato per i primi 100 giorni (il fatto e’ che il 

mio programma era realistico, mentre quello delle 3 liste che appoggiavano 

Levaggi era talmente vasto, o meglio elettorale, che praticamente era 

impossibile che fosse realizzato). 

 Se avessi trovato difficoltà insormontabili, nelle primissime settimane ne avrei 

condiviso con i cittadini una modifica (a data certa e contenuti chiari) 

 Condividere con i Cittadini la situazione di alcune aree “calde” ereditate dalla 

precedente Amministrazione: 

o Lames 

o Preli - Colonia Fara 

o Colmata – Piscina del Lido 

o Allargamento del porto 

o Gruppo del sale  

 Indicare e condividere con i Cittadini, le aree di maggior attenzione per i 

prossimi 6 mesi/1 anno, specificando obiettivi, contenuti, scadenze ed impegni, 

ad esempio per : 

o Piano mobilità (Auto, moto e biciclette, parcheggi, aree di sosta per 

consegna merci, ecc.) 

o Piano “Chiavari pulita” = come/ cosa fare per rendere più pulita la Città 

o Piano arredo urbano (cassonetti, panchine, ecc) 

o Piano “rendiamo più vivibile il Centro Storico” (in parte nei punti 

precedenti, ma integrato con altri aspetti anche culturali e non solo) 

o Piano Cultura, sport e tempo libero (quindi anche la Città dello Sport 

ma vista in modo diverso, in una visione che chiede la collaborazione di 

tutte le associazioni presenti sul territorio per disegnare “un anno di 

eventi”, anche come volano per il commercio ed il lavoro) 

o Piano Commercio e Lavoro: e’ importante capire, e poi “guidare” 

l’evoluzione, non lasciarsi “trainare” da gruppi di pressione 

o Piano di “ottimizzazioni”: valutare i costi verso i benefici per il 

Cittadino, procedendo a reindirizzare certe spese che a mio parere non 

sono produttive oppure sono “voluttuarie” (e/o di rappresentanza) 

o Piano “coinvolgimento dei Cittadini” per informare, chiedere la 

collaborazione ed eventualmente sanzionare i comportamenti   scorretti. 
 

Nell’ultima seduta di Consiglio ho accennato ad alcuni elementi di questo mio 

pensare, e ho offerto ancora una volta la collaborazione mia e di Partecipattiva. 

Vedremo se alla maggioranza interessa. 

 

Giorgio Canepa 


